
 

        CASSA RURALECASSA RURALECASSA RURALECASSA RURALE    

DIDIDIDI    

ROVERETOROVERETOROVERETOROVERETO    

Informazione filatelica 
Il nostro socio e perito filatelico, 

FABIO SOTTORIVA, recentemen-

te insignito della «Golden A-

dler» (Aquila d’oro) da parte della 

Deutsche Alt Brief Sammler Verein 

per i suoi contributi alla storiografia 

ed alle emissioni dei Thurn und 

Taxis, è disponibile per verifiche di 

francobolli e perizie di storia posta-

le, a condizioni particolarmente 

vantaggiose  per gli affiliati del 

circolo, in regola con il tesseramen-

to.  

Fino a 5 esemplari la perizia di ge-

nuinità e originalità è gratuita, men-

tre, per classificazioni specializzate, 

plattaggi e numeri di tavola, 

l’onorario è di 5 € per esemplare 

ovvero 25 € per eventuali, dettaglia-

ti, certificati a colori. 

… e quella numismatica 
Il programma di massima da parte 

delll’IPSZ per le  OLIMPIADI IN-

VERNALI DI TORINO 2006 preve-

de 3 pezzi in argento fs da 5 Euro; 3 

pezzi in argento fs da 10 Euro; 3 

pezzi in oro fs da 20 Euro e un pezzo 

fs da 50 Euro. Il materiale è reperi-

bile solo su prenotazione. 

Sede del Circolo chiusa 
Non sarà possibile usufruire della 

sede del Circolo nel mese di  mag-
gio a causa delle prossime elezioni 

comunali che si svolgeranno come si 

sa  l’8 maggio per il primo turno e  il 

22 maggio per l’eventuale ballottag-

gio. I locali del Centro sociale saran-

no usati come seggi elettorali.  

Incontri alla Biblioteca Civica in corso Bettini 

6 aprile: «L’amore dei libri ci uni-

sce», parliamo di libri con Giuseppe 

Gottardi. 11 maggio: «La tecnica e la 

fabbricazione della carta», con Al-

berto Gerosa. 18 maggio: presenta-

zione del libro di Carmelo Nuvoli e 

Giuseppe Tomasoni «La Grande 

guerra raccontata dalle cartoline», a 

cura di Gianmario Baldi. Tutti gli 

incontri inizieranno alle ore 18, pres-

so la sala multimediale.  

Invitiamo caldamente  i soci 

a una numerosa presenza. 
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Si è svolta il 22 febbraio, presso la sede        

Echi dell’assemblea 
Martedì 22 febbraio,  si è svolta 

l’assemblea annuale del nostro 

Circolo. Oltre a numerosi soci, 

erano presenti il signor Giulia-

no Stroppari in rappresentan-

za della Società Filatelica tren-

tina ed il signor Franco Pezzi , 

presidente del Circolo di Torri 

del Garda. E’ stato eletto apre-

siedere l’assemblea il signor 

Stroppari che , seguendo 

l’ordine del giorno dà la parola 

al presidente Turella sia per la 

relazione morale che per la 

presentazione del programma 

futuro. Quindi il cassiere Zac-

cagnini legge la relazione fi-

nanziaria, che sostanzialmente 

si presenta buona. E’ seguita la 

AstaAstaAstaAsta––––    scambioscambioscambioscambio    
L’asta — scambio tra i 

soci si svolgerà il 

prossimo 30 aprile, 

sabato, presso la sala 

della Circoscrizione 

Sacco — San Giorgio, in 

via Leonardo da Vinci, 

17 (sopra la pizzeria 

Fucine).  

I lotti che riguardano 

la filatelia, la numi-

smatica e la cartofilia 

superano le 200 unità; 

gli stessi saranno visi-

bili a partire dalle ore 

15, mentre  l’inizio 

dell’asta scambio è pre-

visto per le ore 16.  

L’augurio è quello di 

una numerosa partecipa-

zione. continua a pagina 3 in prima colonna 



A Rovereto il 20 maggio 

l’arrivo della 12a  tappa 

dell’ 88°  Giro ciclistico 

In previsione dell’arrivo della  12a  tappa 

del Giro ciclistico d’Italia a Rovereto, il 

nostro Circolo, in collaborazione con 

l’Assessorato allo Sport del Comune di 

Rovereto, ha predisposto un annullo 

postale e una cartolina ricordo.  Il gior-

no 20 maggio la nostra postazione sarà 

nelle vicinanze delle Poste centrali, lun-

go corso Rosmini, con orario previsto 

dalle 10 alle 16.  

L’80° anniversario di «Maria Dolens» 

occasione per una importante mostra 

In collaborazione con la Cassa Rurale di 

Rovereto e la Biblioteca Civica «G. Tar-

tarotti» si vuole ricordare l’80° anniver-

sario della Campana dei Caduti di Rove-

reto «Maria Dolens». Presso la Bibliote-

ca di corso Bettini ci sarà una mostra 

commemorativa dal 24 maggio al 18 

giugno. Il programma della giornata  

d’inaugurazione prevede alle ore 17 

l’apertura della mostra, alle 18 nella sala 

multimediale  presentazione a cura  di 

Renato Trinco. Ci saranno   una cartolina 

ricordo e un annullo postale, con orario 

dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. 

I due bozzetti per gli annulli 
delle prossime manifestazioni. 

relazione del collegio sindacale. 
Tutte e tre le relazioni vengono 

approvate all’unanimità. Nelle 
varie, prende la parola il socio 
onorario Roberto Maffei, sin-

daco di Rovereto, che esprime 
il suo plauso e l’augurio di una 

sempre fattiva collaborazione 
con l’ente pubblico, assicuran-
do la propria collaborazione, 

come per il passato. Il socio 
Renato Trinco interviene 

sull’organizzazione della mo-
stra sull’80° della Campana dei 
Caduti che sarà organizzata 

presso la Biblioteca Civica 
(vedi articolo a pag. 2). 

 Quindi Stroppari invita il Di-
rettivo a voler presentare, se 
possibile, la richiesta di emis-

sione di un francobollo dedica-
to alle «orme dei dinosauri», 

idea già ventilata anche in Di-
rezione. Il socio Bettini propo-

ne una serata presso la Biblio-
teca per la presentazione del 
libro del  socio Carmelo Nuvo-

li, dedicato alle cartoline sulla 
Grande guerra, invito accolto 

subito (vedi comunicato a pag. 4). 
Prende la parola il socio Emilio 

Manica per rincuorare l’attuale 
Direzione a proseguire nella  
strada fin qui seguita, considera-

ti i risultati positivi raggiunti. A 
chiusura, infine, interviene il 

signor Pezzi che si dice onorato 
di poter far parte del nostro Cir-
colo, augurando nel contempo 

una sempre maggiore collabora-
zione fra il Circolo di Torri del 

Benaco e quello roveretano.. 
Quindi l’assemblea ha affronta-
to la parte straordinaria 

dell’ordine del giorno con il pun-
to relativo alla cancellazione del-

la signa O.N.L.U.S. dalla dicitu-
ra sociale dato che sono state 
cambiate le norme che regolano 

le associazioni O.N.L.U.S; tale 
decisione viene approvata 

all’unanimità. Come ultima deli-
bera l’assemblea sempre  con 

v o t o  u n a n i m e  a p p r o v a 
l’aumento per il prossimo anno 
della  quota sociale dagli attuali 

13 Euro a 15 Euro, questo per 
adeguarsi anche alle decisioni 

della Società Filatelica Trenti-

na . 
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